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QUANDO PREGHIAMO, TOCCHIAMO IL CIELO                                     
E CAMBIAMO LA TERRA. 

 
 

Cara mamma in preghiera 

Grazie per far parte di Moms in Prayer! Grazie per aver risposto alla chiamata per la preghiera ed 
aver preso posizione. Grazie per il tempo che investi nella tua quotidianità per pregare con altre 
mamme per i bambini le scuole. Grazie per aver pregato non solo per i propri figli, ma per quelli 
per cui nessun altra prega. Le tue preghiere fanno la differenza. Sono efficaci, persistenti, essenziali 
e di grande importanza.  

È un privilegio poter pregare per i nostri figli - portare tutte le nostre preoccupazioni, paure e 
bisogni e svuotare i nostri cuori a Dio! Lui è al di sopra di tutto, tiene in mano i nostri figli e ha 
intenzioni buone e amorevoli su ognuno di loro. In molte cose siamo impotenti e privi d'aiuto, ma 
il nostro Dio può fare al di sopra di ogni nostra supplica e comprensione! Niente è impossibile a 
Lui!  

La preghiera è uno dei contributi più importanti che mettiamo nella vita dei nostri figli! È un 
contributo che ha effetti a lungo termine e di cui beneficiano per tutta la vita. Impatti che durano 
ben oltre le nostre vite, scorrendo come un flusso di benedizione di generazione in generazione. 

I nostri bambini hanno bisogno della preghiera! La battaglia per le loro anime è intensa e reale. 
Siamo chiamati a combattere questa battaglia - non con mezzi umani, ma con armi divine - la 
preghiera! Gesù ci ha dato il potere e l'autorità per mettere in fuga il nemico e vanificare i suoi 
piani. Non combattiamo contro i nostri figli, i loro compagni, gli insegnanti o le scuole, ma contro 
le forze del male che stanno dietro le persone o le circostanze (Efesini 6:12).  

I bisogni dei bambini e dei giovani nelle nostre scuole sono molti. La pandemia ha peggiorato la 
situazione. Al di fuori non sembrerebbe così. Si può pensare che tutto vada bene. Ma quando si 
guarda più da vicino e si chiede in giro, ci si rende conto che non è così. Molti bambini e giovani 
soffrono di problemi di salute psichica. I tentativi di suicidio, la violenza domestica, l'abuso sessuale 
e la pornografia infantile sono aumentati in modo massiccio nell'ultimo anno. Affrontiamo i tristi 
fatti e lasciamo che i nostri cuori siano toccati dal bisogno. Siamo chiamati a rimanere nella breccia 
- a toccare il cielo con le nostre preghiere e a cambiare la vita di questi bambini sofferenti. Non c'è 
altra soluzione e altra speranza! 

Non molliamo e continuiamo a farlo! Le nostre preghiere sono l'eredità più preziosa e più grande 
che possiamo lasciare ai nostri figli e al mondo! 

Uniti nel Signore Gesù 

Cornelia Amstutz 
Coordinatrice nazionale Moms in Prayer Svizzera 

 



Congedo di Susanne Täubert (MIP-Team Svizzera) 

Per più di 10 anni Susanne Täubert ha fatto parte del MIP Team Svizzera. A marzo ci siamo congedati 
da lei perché Dio l'ha chiamata a un nuovo compito. 

Vent'anni fa Susanne ha conosciuto MIP. Il modo in cui preghiamo 
per i bambini e le scuole l'ha ispirata fin dall'inizio. Questo è stato 
uno dei motivi per cui Susanne ha lavorato instancabilmente per il 
MIP per molti anni - prima come persona di contatto, poi come 
coordinatrice regionale, fino a quando Dio l'ha chiamata a far parte 
del Team MIP Svizzera più di dieci anni fa. 

Con il suo carattere allegro ed estroverso, le sue conoscenze e 
competenze, così come la sua grande passione, dedizione e 
disponibilità a servire, è stata un arricchimento e una benedizione 
per MIP-Svizzera. È stata sempre una gioia lavorare con Susanne e 
costruire il regno di Dio fianco a fianco a lei.  

"Ho avuto il privilegio di conoscere Moms in Prayer 20 anni fa e fin dalla prima sessione di preghiera 
sono stata ispirata dal modo in cui preghiamo per i nostri figli e le scuole in Svizzera e nel mondo. 
Attraverso la preghiera e anni di lavoro con Moms in Prayer Svizzera, i nostri figli, mio marito e in fine, 
anch’io sono stata riccamente benedetta.  
Guardando indietro a più di 10 anni di MIP Team Svizzera, sono stupita del coraggio e dell'umorismo 
di Dio. Mi ha guidata in vari compiti e mi ha dato la capacità, anche non avendo una formazione 
adeguata sia in comunicazione come nel marketing. Passo dopo passo ho potuto crescere con i compiti 
e le richieste crescenti, con molta gioia ed entusiasmo per il movimento di preghiera di Dio.  
Alle mie spalle c'è un tempo indimenticabile di amicizie profonde, di lavoro stretto e intenso con donne 
adorabili provenienti da tutti i cantoni della Svizzera, che privilegio. La mia preghiera per Moms in Prayer 
Svizzera è che la crescita continui e che molte nuove mamme da tutte le parti della Svizzera preghino 
con fede per i loro figli e per le scuole e non si facciano scoraggiare. Così che insieme possiamo 
costruire muri spirituali intorno ai nostri edifici scolastici per la protezione dei nostri figli.” 

Grazie mille cara Susanne, per il tuo enorme investimento nel nostro lavoro. Mancherai a tutte noi! Ti 
auguriamo tutto il meglio, l'amore e la benedizione di Dio per la tua prossima tappa di vita e nel tuo 
nuovo posto di lavoro! 
 

 

Dalla Svizzera tedesca alla Svizzera francese 

Un anno fa vi abbiamo comunicato delle dimissioni della nostra coordinatrice regionale per la Svizzera 
francese. A quel tempo non avevamo una sostituta e abbiamo chiesto di pregare. Siamo lieti di 
annunciarvi che Dio ha risposto alle nostre preghiere, diversamente da come immaginavamo, ma in 
modo davvero brillante! 

Due anni fa Simone Zimmerli, coordinatrice regionale di ZH/SH/ZG, ha preso a suo fianco Karin 
Neukomm con l'obiettivo di passarle a tempo debito la responsabilità della regione. Ancora prima che 
Simone passasse le redini a Karin, Dio l'ha chiamata ad essere coordinatrice regionale per la Svizzera 
francese. Essendo originaria della Svizzera francese, ha ricevuto il mandato di tornare nel cantone 
d'origine e lavorare per il MIP. Anche se Simone vive nel canton Zurigo, si sente vicina agli svizzeri di 
lingua francese ed è legata a loro. Con grande gioia e passione per Gesù e per MIP, viaggia per la 
Svizzera francese per sostenere le mamme nella preghiera per i loro bambini e per conquistarne nuove. 



Simone è sposata e madre di tre figli adulti. Vive a Winterthur. Ha 
trascorso i primi 30 anni della sua vita a Yverdon, nel canton Vaud.  

"Vent'anni fa è iniziata la mia avventura con MIP. Ho imparato ad 
apprezzare i quattro passi della preghiera e ho scoperto la ricchezza 
e il potere di pregare con i versetti della Bibbia. Attraverso 
l'adorazione con i nomi e gli attributi di Dio, sono cresciuta nella fede 
e Dio ha fatto si che possa essere un'adoratrice in spirito e verità 
nella mia quotidianità.  
Nel corso degli anni, Dio mi ha dato sempre più responsabilità. Ogni 
volta ero pronta a dire di sì, anche quando la montagna davanti a me 
sembrava troppo grande. Lui è la guida esperta! Mi mostra sempre 

il prossimo passo che devo fare. Quindi sono felice di servire la Svizzera occidentale fino al tempo che 
Dio ha stabilito.” 
 

Karin è sposata e madre di quattro figli. Recentemente è diventata 
nonna. Vive con la sua famiglia a Grüt, in un quartiere periferico di 
Gossau/ZH.  

"Da quando nostro figlio maggiore ha iniziato l'asilo, prego 
regolarmente in un gruppo MIP. Sono sempre toccata da come Dio 
fa di noi madri una sola cosa nella preghiera per i nostri figli e le 
nostre scuole e sono sopraffatta da come lavora e agisce. Parlare 
della parola di Dio ai nostri figli ha anche formato e approfondito il 
mio rapporto con Dio. 
Amo stare assieme con altre mamme, incoraggiarle e rafforzarle nel 
loro rapporto personale con Dio. Ecco perché sono coordinatrice 

regionale per i cantoni di Zurigo, Sciaffusa e Zugo.” 
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L'anno scorso, Debora Baer (madre MIP/insegnante), insieme ad un'altra fedele insegnante, ha 
progettato un libro per bambini intitolato "Il miglior regalo", che spiega la fede cristiana in modo 
semplice e creativo. Questo libro sarà disponibile nelle librerie a partire da quest'estate. Poiché le due 
donne vogliono che questo libro sia letto non solo dalle famiglie cristiane, lo invieranno in autunno ad 
ogni scuola elementare della Svizzera tedesca, insieme ad una bella lettera ed un commento che spiega 
il progetto. In questo modo vorrebbero incoraggiare gli insegnanti a tematizzare la fede cristiana nelle 
loro lezioni. Abbiamo presentato questo progetto nell'ultima newsletter (nell'edizione tedesca, perché 
riguarda solo la parte tedesca della Svizzera), perché le due donne ci hanno chiesto il sostegno della 
preghiera. Se capisci il tedesco, sei invitato a leggere l'intervista (https://www.momsinprayer.ch/ 
aktuelles/ news/news-detail/ein-traum-soll-wahr-werden) con Debora Bär. 
Ora vorremmo chiedere anche a voi mamme MIP della Svizzera francese e del Ticino di pregare con noi 
affinché Dio prepari i cuori degli insegnanti e degli scolari; che questo libro per bambini arrivi nelle mani 
giuste, che sia accolto bene e che sia utilizzato in classe. Pregate che il libro sia tradotto in francese e in 
italiano in modo che possa raggiungere le scuole della Svizzera francese e del Ticino.  

Vi ringraziamo di cuore per il vostro sostegno in questo sforzo, anche se per il momento riguarda solo 
la Svizzera tedesca.  
 

 

 
 
 
Chi desidera sostenere finanziariamente il lavoro di Moms in Prayer Svizzera, può fare una donazione 
con il bollettino di versamento allegato.  
Grazie per ogni donazione! Ci permette di svolgere il nostro lavoro anche in futuro! 
 
 
 
 
 


